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20.3.2019 A8-0110/12

Emendamento 12
Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive
(2018/2166(DEC))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 183

Proposta di risoluzione Emendamento

183. tiene conto del fatto che il 
Commissario Oettinger ha organizzato, il 
25 settembre 2018, una tavola rotonda 
interistituzionale sulla selezione e la 
nomina di alti funzionari, sebbene sembri 
che la riunione sia stata inconcludente; 
invita pertanto la Commissione a mettere 
in pratica il paragrafo 29 della sua 
risoluzione sulla politica di integrità in 
seno alla Commissione;

183. tiene conto del fatto che il 
Commissario Oettinger ha organizzato, il 
25 settembre 2018, una tavola rotonda 
interistituzionale sulla selezione e la 
nomina di alti funzionari; si rammarica 
tuttavia che la riunione sembri essere stata 
inconcludente, il che ha consentito alla 
Commissione di avvalorare la sua 
posizione secondo cui le istituzioni 
attuano le norme correttamente e in modo 
adatto allo scopo1 bis; invita pertanto la 
Commissione a mettere in pratica il 
paragrafo 29 della sua risoluzione sulla 
politica di integrità in seno alla 
Commissione;

__________________
1 bis Parere della Commissione europea 
sulla raccomandazione del Mediatore 
europeo - Denuncia delle delegazioni del 
Parlamento europeo, rif. 488/2018/KR e 
514/2018/KR.

Or. en



AM\1180389IT.docx PE635.501v01-00

IT Unita nella diversità IT

20.3.2019 A8-0110/13

Emendamento 13
Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0110/2019

Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive
(2018/2166(DEC))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 243

Proposta di risoluzione Emendamento

243. chiede nuovamente alla 
Commissione e agli Stati membri di porre 
in atto procedure valide per confermare i 
tempi, l'origine e l'importo delle misure 
correttive e di fornire informazioni che 
consentano di riconciliare, per quanto 
possibile, l'anno in cui sono effettuati i 
pagamenti, l'anno in cui è rilevato il 
relativo errore e l'anno in cui i recuperi o le 
rettifiche finanziarie sono indicati nelle 
note ai conti; chiede alla Corte di indicare 
il livello di rettifica applicato per calcolare 
il tasso di errore nella sua relazione 
annuale, nonché il tasso di errore originario 
prima delle rettifiche;

243. chiede nuovamente alla 
Commissione e agli Stati membri di porre 
in atto procedure valide per confermare i 
tempi, l'origine e l'importo delle misure 
correttive e di fornire informazioni che 
consentano di riconciliare, per quanto 
possibile, l'anno in cui sono effettuati i 
pagamenti, l'anno in cui è rilevato il 
relativo errore e l'anno in cui i recuperi o le 
rettifiche finanziarie sono indicati nelle 
note ai conti; chiede alla Corte di indicare 
il livello di rettifica applicato per calcolare 
il tasso di errore nella sua relazione 
annuale, nonché il tasso di errore originario 
prima delle rettifiche; si rammarica che 
ciò non sia stato fatto nella relazione 
annuale per il 2017;
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